
TAL B1 - Ascolto e Lettura

L’esame ha la durata totale di 70 minuti e comprende 4 pagine di esercizi
di ascolto e 4 pagine di esercizi di lettura. Per superare il test, il candidato
dovrà rispondere correttamente almeno al 60% delle domande.

Per comprendere la tipologia di esercizi e il livello richiesto e per esercitarsi
con il formato della prova, si consiglia di far riferimento ai test dimostrativi
disponibili in Moodle ed accessibili tramite la pagina del CLA preparazione
al TAL

ASCOLTO:
Parte 1:
4 dialoghi inerenti a temi di vita quotidiana, ciascuno della durata di
massimo 30 secondi. Per ogni dialogo il candidato dovrà scegliere la
continuazione appropriata fra 3 opzioni possibili (domande a scelta
multipla).

Parte 2:
5 monologhi con notizie radiofoniche della durata di massimo 1.30 minuti. Il
candidato dovrà abbinare una frase riassuntiva a ciascuno dei monologhi
(domanda di abbinamento).

Parte 3:
Monologo della durata di massimo 3 minuti che parla di servizi
all’università. Il candidato dovrà decidere in base al contenuto del
monologo se 5 affermazioni sono vere o false (domande vero/falso).

Parte 4:
Dialogo della durata di circa 3 minuti tra due persone che organizzano
un’attività in comune. Il candidato dovrà scegliere la risposta corretta a 5
domande ciascuna con 3 opzioni (domande a scelta multipla).

https://elearning.unipd.it/cla/course/view.php?id=273
https://elearning.unipd.it/cla/course/view.php?id=273


LETTURA:
Parte 1:
Brano su un argomento d’interesse generale della lunghezza di massimo
300 parole. Il candidato dovrà scegliere la risposta corretta a 5 domande,
ciascuna con 3 opzioni di risposta (domande a scelta multipla). La prima
domanda si riferisce al senso generale del brano (per esempio scegliere il
titolo adatto), le successive 4 domande richiedono la comprensione di
alcuni dettagli contenuti nel brano.

Parte 2:
Email informale della lunghezza di massimo 200 parole. Il candidato dovrà
decidere se 5 affermazioni sono vere, false, o se l’informazione non è
presente nel testo in base al contenuto dell’email (domande vero/falso/non
detto).

Parte 3:
Breve testo su argomento d’interesse generale della lunghezza di massimo
150 parole. Il candidato dovrà scegliere da un menu a tendina la parola
adatta per riempire ciascuna delle 5 caselle vuote (domande di
riempimento).

Parte 4:
4 brevi testi che trattano lo stesso argomento (pubblicità di viaggi, luoghi,
eventi, offerte di lavoro, ecc.) ciascuno della lunghezza di massimo 100
parole. Il candidato dovrà abbinare 10 affermazioni al testo che contiene le
informazioni (domande di abbinamento multiplo).


